


LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta n. 145 del 24/12/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
ad oggetto: “LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE – 3° LOTTO". 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO”; 

VISTA la deliberazione della G.R. 47/16 del 25.11.2014 della R.A.S. con la quale è stato pubblicato un 
avviso per la presentazione di progetti di pronta cantierabilità che siano alla presentazione della richiesta di 
finanziamento alla fase definitiva; 

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Decimomannu provvedere a realizzare un 
intervento di completamento della palestra polifunzionale 3° lotto per un importo complessivo di Euro 
440.000,00; 

VISTA la determinazione, del responsabile del V settore, n. 1299 del 15.12.2014 con la quale è stato affidato 
all'Ing. Marco Atzori l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo ai 
lavori di per l'intervento di completamento della palestra polifunzionale 3° lotto 

VISTO il progetto preliminare-definitivo, acquisito al protocollo generale il 23.12.2014 con il n. 17174/2014, 
predisposto dal progettista incaricato ing. Marco Atzori, con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

A IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
 A1 Lavori a misura  €                       ======   
 A2 Lavori a corpo  €                   232.999,85 
 A3 Lavori in economia  €                       ======  

Atot Sommano  €                   232.999,85 

B IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
  Lavori a misura €                       ======   
  Lavori a corpo €                       12.000,15 
  Lavori in economia                                                                      €.                     =======

Btot Sommano  €                      12.000,15 
  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  €                    245.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
 C1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €                      ======= 
 C2 Rilievi, accertamenti ed indagini €                      =======   
 C3 Allacciamenti a pubblici servizi €                      =======  
 C4 Forniture (Manto campo di gioco e relative attrezzature) €.                      90.000,00
 C5 Imprevisti € .                       2.397,26 
 C6 Contributo A.N.AC. €.                           200,00
 C7 Validazione,assistenza al R.U.P. €.                       =======
 C8 Accantonamento art. 12 L.R. 5/2007 €.                        4.900,00
 C9 Spese Tecniche di progettazione preliminare-definitiva €.                        7.975,70
 C10 Spese Tecniche di progettazione esecutiva, D.L., contabilità €.                      29.608,51
 C11 Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) €.                        7.350,00
 C12 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €.                          =====   



 C13 Spese per pubblicità e ove previsto per spese artistiche  €.                          ===== 

 C14

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

€.                          ===== 

 C15 Per I.V.A. al 22% su C9 + C10 €.                        8.268,53   

 C16 Per I.V.A. al 22% su forniture €.                      19.800,00 

 C17 Per I.V.A. al 10% sull'importo a base d'asta €.                      24.500,00 

  Totale somme a disposizione €                     195.000,00 
  TOTALE PROGETTO A+B+C €                     440.000,00 

E composto dai seguenti elaborati: 

• All.1: Relazione generale tecnico illustrativa;  

• All.2: Relazione di calcolo strutturale; 

• All.3: Relazione tecnica impianti elettrici; 

• All.4: Relazione di prevenzione incendi; 

• All.5: Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;  

• All.6: Computo metrico estimativo;  

• All.7: Quadro  economico; 

• All.8: Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

• TAV. 1: Inquadramento territoriale; 

• TAV. 2: Planimetria  generale; 

• TAV. 3: Stato di fatto: piante e sezioni; 

• TAV. 4: Stato di fatto: prospetti; 

• TAV. 5: Stato di progetto: piante e sezioni; 

• TAV. 6: Stato di progetto: prospetti; 

• TAV. 7: Abaco delle lavorazioni; 

• TAV. 8: Stato di progetto: legge 13; 

• TAV. 9: Impianto idrico-fognario; 

• TAV. 10: Impianto antincendio; 

• TAV. 11: Impianto riscaldamento; 

• TAV. 12: Impianto elettrico; 

• TAV. 13: Strutture scale esterne.



VISTI : 
• il D.lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• la Legge Regionale n. 5 del 2007; 

• il D.M. 207 del 2010 

VISTO il vigente Statuto del Comune di Decimomannu;

Richiamato il Dlgs. n. 267/2000;

ACQUISITI preventivamente i pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 145 del 24.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III  Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 145 del 24.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                        
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 

All’unanimità; 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il progetto preliminare-definitivo, acquisito al protocollo generale il 23.12.2014 con il n. 
17174/2014, predisposto dal progettista incaricato ing. Marco Atzori, con il seguente quadro economico:;

QUADRO ECONOMICO  

A IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
 A1 Lavori a misura  €                       ======   
 A2 Lavori a corpo  €                   232.999,85 
 A3 Lavori in economia  €                       ======  

Atot Sommano  €                   232.999,85 

B IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
  Lavori a misura €                       ======   
  Lavori a corpo €                       12.000,15 
  Lavori in economia                                                                      €.                     =======

Btot Sommano  €                      12.000,15 



  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  €                    245.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
 C1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €                      ======= 
 C2 Rilievi, accertamenti ed indagini €                      =======   
 C3 Allacciamenti a pubblici servizi €                      =======  
 C4 Forniture (Manto campo di gioco e relative attrezzature) €.                      90.000,00
 C5 Imprevisti € .                       2.397,26 
 C6 Contributo A.N.AC. €.                           200,00
 C7 Validazione,assistenza al R.U.P. €.                       =======
 C8 Accantonamento art. 12 L.R. 5/2007 €.                        4.900,00
 C9 Spese Tecniche di progettazione preliminare-definitiva €.                        7.975,70
 C10 Spese Tecniche di progettazione esecutiva, D.L., contabilità €.                      29.608,51
 C11 Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) €.                        7.350,00
 C12 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €.                          =====   
 C13 Spese per pubblicità e ove previsto per spese artistiche  €.                          ===== 

 C14

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

€.                          ===== 

 C15 Per I.V.A. al 22% su C9 + C10 €.                        8.268,53   

 C16 Per I.V.A. al 22% su forniture €.                      19.800,00 

 C17 Per I.V.A. al 10% sull'importo a base d'asta €.                      24.500,00 

  Totale somme a disposizione €                     195.000,00 
  TOTALE PROGETTO A+B+C €                     440.000,00 

E composto dai seguenti elaborati: 

• All.1: Relazione generale tecnico illustrativa;  

• All.2: Relazione di calcolo strutturale; 

• All.3: Relazione tecnica impianti elettrici; 

• All.4: Relazione di prevenzione incendi; 

• All.5: Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;  

• All.6: Computo metrico estimativo;  

• All.7: Quadro  economico; 

• All.8: Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

• TAV. 1: Inquadramento territoriale; 

• TAV. 2: Planimetria  generale; 

• TAV. 3: Stato di fatto: piante e sezioni; 

• TAV. 4: Stato di fatto: prospetti; 



• TAV. 5: Stato di progetto: piante e sezioni; 

• TAV. 6: Stato di progetto: prospetti; 

• TAV. 7: Abaco delle lavorazioni; 

• TAV. 8: Stato di progetto: legge 13; 

• TAV. 9: Impianto idrico-fognario; 

• TAV. 10: Impianto antincendio; 

• TAV. 11: Impianto riscaldamento; 

• TAV. 12: Impianto elettrico; 

• TAV. 13: Strutture scale esterne. 

Di dare atto che il presente progetto verrà presentato per partecipare all'avviso di cui alla deliberazione della 
G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 della R.A.S. al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione dell’opera; 

Di dare atto, inoltre, che l’opera di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 440.000,00, qualora non venga 
finanziata dalla Regione Autonoma Della Sardegna con i fondi di cui alla deliberazione della G.R. 47/16 del 
25.11.2014 , verrà finanziata con altre risorse, da individuare con successivo atto, tra quelle proprie o tramite 
mutuo Credito Sportivo e/o Cassa Depositi E Prestiti e/o altre fonti di finanziamento. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013; 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 




